Pecile M., Zavaglia C., Ciardi A.

Barbera

quell'ampelopatia

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

che

oggi

si

è

convenuto

di

chiamare

"degenerazione infettiva" della vite. Può riuscire interessante
Nome: Barbera N.

riportare quanto in proposito scrivevano gli stessi Demaria e Leardi

Codice: 019

fin dal 1875: "La Barbera riccia ha nome dal racemo che si presenta

Sinonimi ufficiali:

attortigliato al nodo... Ma oltre a questi, altri caratteri della foglia e

Data di ammissione: 25/05/1970, decreto pubblicato sulla G.U.

del grappolo dalle altre sotto-varietà la differenziano; se tuttavia (?)

149 del 17/06/1970

si mantengono costanti in diverso suolo e con diversa coltura. La
foglia è piccola, allungata assai, con cinque ed anche sette lobi ed i

2. INFORMAZIONI GENERALI

due inferiori che si allargano moltissimo al peziolo, [...] Il grappolo

Le informazioni presentate in questa sezione sono tratte da: G.
Dalmasso, G. Dell'Olio, A. Corte e P. Malfatto - "Barbera", in
Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Volume I, 1960

nell'insieme ha i caratteri della "Barbera"; però l'acino è meno ovato,
la polpa è più densa e per di più attaccata al fiocine." "Alcuni
campioni, e non poco numerosi, sono stati inviati, che presentavano
molti acini abortiti ed il grappolo molto più povero, esile, sottile...

2.1. Sinonimi (ed eventuali errati)

Ed avvertasi che questo medesimo fatto si ripete in altri vitigni,

Contrariamente a quanto potrebbe far supporre la grande diffusione

come nella "Freisa", nella "Bonarda", nel "Cari"". Vitigni del tutto

che questo vitigno ha avuto in varie regioni d'Italia (ed anche in

differenti dal vero "Barbera" sono la "Barbera bianca" di talune

lontani Paesi, persino d'oltre Oceano), si può ritenere che il

plaghe della provincia di Alessandria (che verrà descritta a parte) e

"Barbera" non abbia veri sinonimi. Il Molon, nella sua

la "Barbera ciarìa" d'una ristretta zona della provincia di Cuneo

"Ampelografia" (in cui sono scrupolosamente elencati i sinonimi dei

(comuni di Pocapaglia e Sommariva Perno, presso Bra). Trattasi

vari vitigni da lui descritti), per il "Barbera" dà una lista abbastanza

d'una delle poche zone del Piemonte che si prestano alle uve da

lunga di pseudo-sinonimi, ma che in realtà non sono che il nome del

tavola, e infatti questa "Barbera ciarìa" vi viene coltivata per

vitigno con qualche aggettivo qualificativo, o accrescitivo. Esempio:

rifornire i mercati locali (Torino compreso) di uve mangerecce.

"Barbera grossa", "Barbera fina", "Barbera nera", "Barbera forte",

Comunque, anche secondo l'autorevole parere del prof. Satinino che

"Barbera dolce", "Barbera amaro", "Barbera d'Asti", "Barbera

l'aveva studiata, essa "non ha niente di comune colla Barbera del

nostrana", "Barberone", "Barbera mercantile", "Barbera a raspo

Piemonte, ed il suo nome le è venuto da quello di una famiglia di

verde", "Barbera a raspo rosso"... Come si vede, non si può parlare

coltivatori del luogo". Nomi senz'altro errati, ossia falsi sinonimi,

di veri sinonimi. Perciò a ragione Mas e Pulliat nel loro "Vignoble"

sono quelli di "Olivella", "Vespolina, "Ughetta", "Besgano",

(1874-75) scrivevano: "Il solo nome che essa dovrebbe portare è

"Cassolo": nomi dati talvolta, in passato, in provincia di Pavia quali

quello che le diamo noi (Barbera), perché se in qualche località essa

sinonimi di "Barbera"; e lo "Sciaccarello" della Corsica, che l'Ottavi

viene anche chiamata B. dolce, B. forte, B. grossa, ecc., gli è che il

ritenne erroneamente identico al "Barbera" (mentre lo "Sciaccarello"

nome principale è accompagnato da qualificativi designanti dei

ha foglie glabre!): errore già rilevato dall'occhio infallibile del conte

caratteri fuggevoli e che non hanno sufficiente importanza per

di Rovasenda, al quale, fra parentesi, si deve la prima ampia e

designare delle sotto-variet&agrave;". E lo stesso riaffermava

accurata monografia sul "Barbera" (1877). Più controversa è la

l'"Ampelografia italiana" nella monografia dedicata a questo vitigno

questione di eventuali setto-varietà di "Barbera". Già il conte

(1879): "Questa vite fortunatamente non ha alcun sinonimo o doppio

Lorenzo De Cardenas nell'Acerbi distingueva due "Barbera"; una a

nome". Diverso è il caso per altri appellativi, come ad esempio

"peduncolo rosso" e una a "peduncolo verde"; l'Odart descrisse pure

"Barbera rossa" (citata da Demarta e Leardi), in quanto trattasi di

due varietà di "Barbera"; una "Barbera vera" o "Barbera d'Asti" e

vitigno differente dal vero "Barbera"; "Barbera riccia" (o "Barbera

una "Barbera fine"; Demaria e Leardi scrivevano che le sotto-varietà

rissa"), appellativo dato già almeno da ottant'anni a viti di "Barbera"

di "Barbera" sarebbero "tutt'al più tre o quattro"(!). E anche il

affette da una forma di degenerazione, che sovente è riferibile a

Molon, pur così prudente, scrisse in proposito nella sua
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"Ampelografia": "Chi ha visto la Barbera ad acini grossi

della corolla normale; auto fertile.

dell'Astigiano non può crederla identica alla Barbera ad acini piccoli

Foglia: di grandezza media, pentagonale, quinquelobata; con seno

delle Langhe; bisognerà adunque studiare un po' sul posto anche

peziolare a lira, per lo più chiuso, e anche con bordi sovrapposti;

queste questioni, la cui importanza, come ben si comprende, non è

seni laterali superiori a lira, per lo più chiusi, talvolta con bordi

soltanto scientifica". Ora, da quando il Molon scriveva queste

sovrapposti; seni laterali inferiori un po' meno profondi, per lo più

parole, gli studi da lui auspicati sono stati fatti. E uno di noi, in una

aperti; pagina superiore glabra, di color verde cupo (talora già

sua Ampelografia inedita del 1909, poteva fin d'allora concludere -

durante l'estate arrossate o bronzate), con nervature verdi sfumate in

in seguito a prove effettuate personalmente, trasportando una

rosso presso la base.; pagina inferiore tomentosa, con le nervature di

"Barbera grossa" da un vigneto in piano alla sommità d'un colle

1°, 2°, 3° ordine setolose, di color verde chiaro, sfumate in rosso

solatìo - che "le differenze di volume del frutto, di colore del raspo e

presso la base; lembo piano, leggermente bolloso; denti irregolari, a

specialmente di bontà del vitigno, dipendono esclusivamente dal

base larga.

terreno, dall'esposizione, dallo stato di vigore delle piante", e perciò

Picciolo: di media lunghezza, rossiccio.

possiamo concludere col Rovasenda ("Saggio", "io non conosco che
Colorazione autunnale delle foglie: rossiccia, non di rado anche

una sola Barbera"), che non esistono sotto-varietà di "Barbera".

rosso vivo.
Grappolo a maturità industriale: di grandezza media, per lo più

2.2. Descrizione Ampelografica

piramidale, più raramente cilindrico; talora piuttosto sciolto, talora

Per la descrizione del vitigno venne scelto un clone in comune di

compatto (a seconda delle condizioni ambientali e colturali);

Nizza Monferrato; ma i caratteri vennero confrontati e controllati

peduncolo abbastanza lungo, semi-legnoso, sovente bruno-rossiccio;

nelle varie zone piemontesi tipiche di coltura del vitigno

pedicelli di media lunghezza, sovente rossicci; cercine evidente;
Germoglio di 10-15 cm

pennello corto, rosso.

Apice: espanso, biancastro con orli terminali con tomento

Acino: medio, ellissoide, regolare; buccia molto pruinosa, di color

aracnoideo.

blu intenso tannica, sottile ma abbastanza consistente; polpa molto

Foglioline apicali (dalla 1a alla 3a): spiegate, pagina superiore con

succosa, di sapore semplice, dolce ma acidulo; succo incolore.

tomento aracnoideo, pagina inferiore con fitto tomento cotonoso,

Vinaccioli: per lo più 2, raramente 3, grandezza un po' più che

biancastro; colore della lamina verde, con sfumature rossastre ed

media, con becco lungo e sottile.

orlo parzialmente carminato.

Tralcio legnoso: robusto, ma con legno piuttosto tenero, elastico;

Foglioline basali (dalla 4a in poi): spiegate; pagina superiore con

corteccia ben aderente, di color bruno piuttosto scuro, fortemente

tomento aracnoideo, pagina inferiore con tomento lanugginoso, di

striata; sezione ellittica; nodi con gemme bene sporgenti, coniche;

color verde opaco.

internodi di lunghezza media (di 10-12 cm).

Asse del germoglio: per lo più ricurvo.

Tronco: robusto.

Germoglio alla fioritura
2.3. Fenologia

Apice: espanso, verde biancastro con punte rosso-carminio; con
tomento aracnoideo.

Condizioni d'osservazione: Il clone descritto è situato in comune di

Foglioline apicali: piegate a doccia la 1a e la 2a; spiegate e rivolte

Nizza Monferrato, nelle seguenti condizioni:

all'indietro le altre; pagina superiore con tomento aracnoideo, pagina

Ubicazione

inferiore cotonosa, biancastra; colore verde parzialmente carminato.

Longitudine: 8°20'15'' E (Greenwich); 4°6'45" O (Monte Mario);

Foglioline basali: spiegate, pagina superiore glabra, pagina inferiore

Latitudine: 44°46' N;

vellutata, di colore verde, con picciolo striato in rosso.
Altitudine: m 190 s.l.m;
Asse del germoglio: ricurvo.
Esposizione: sud;
Tralcio erbaceo: a sezione quasi circolare, ma alquanto angoloso,
Portinnesto: "Berlandieri" x "Riparia 420 A";

con tomento aracnoideo nella parte apicale; poi quasi glabro; colore
verde, con qualche striatura rossa.

Età delle viti: 25 anni;

Viticci: bi e trifidi, lunghi, intermittenti (formula: 0-1-2-0-1-2-0).

Sistema di allevamento: a filare basso;

Infiorescenza: normalmente conica, lunghezza media 10-15 cm.

Sistema di potatura: tipo Guyot;

Fiore: ermafrodita, con 5 stami (talora 6), di color verde; apertura

Terreno: collinare, di medio impasto (argilloso-calcare).
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Fenomeni vegetativi

In tutta la regione: Piemonte, Sardegna

Germogliamento: medio-precoce (per lo più nella prima metà di

Nella provincia di: Belluno

Aprile).

3.1.2. Idonea

Fioritura: media (per lo più nella prima decade di Giugno).

In tutta la regione:

Invaiatura: media (per lo più verso la metà di Agosto).

Toscana,

Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna,

Umbria,

Marche,

Lazio,

Abruzzo,

Molise,

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia

Maturazione dell'uva: III epoca (per lo più ai primi di Ottobre).

Nella provincia di:
Caduta delle foglie: per lo più verso la metà di Novembre.

Verona, Vicenza, Treviso, Venezia,

Padova

2.4. Caratteristiche ed Attitudini colturali
3.2 DOP ed IGP

Vigoria: buona, ma non eccezionale. Nella sua zona più tipica di
coltura viene allevato con sistemi tipo Guyot, per lo più con un solo

La varietà è ammessa nelle seguenti denominazioni di

capo a frutto relativamente lungo (10, anche 12 gemme), molto più

origine e/o indicazioni geografiche.

raramente con due capi a frutto.
3.2.1. DOCG

Produzione: è considerata una delle più costanti per i vitigni
piemontesi,

e,

relativamente,

abbondante;

solo

in

Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato Superiore, Nizza

annate

decisamente sfavorevoli può andar soggetta a colatura.

3.2.1. DOC

Posizione del primo germoglio fruttifero: 3° nodo (più raramente

Alba, Albugnano, Barbera d'Alba, Barbera del Monferrato, Bonarda

2°).

dell'Oltrepo' Pavese, Botticino, Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese o

Numero medio di infiorescenze per germoglio: per lo più 2

Buttafuoco, Canavese, Casteggio, Castel san Lorenzo, Cellatica,

(raramente 1).

Colli Bolognesi, Colli d'Imola, Colli di Parma, Colli Piacentini,
Colli Romagna Centrale, Colli Tortonesi, Collina Torinese, Colline

Fertilità delle femminelle: trascurabile.

Novaresi,
Resistenza ai parassiti ed altre avversit&agrave;: piuttosto

Colline

Saluzzesi,

Gabiano,

Gutturnio,

Langhe,

Monferrato, Oltrepo' Pavese, Piemonte, Pinerolese, Rosso di

sensibile alle gelate e brinate (relativamente ad esempio al "Freisa").

Cerignola, Rubino di Cantavenna, San Colombano al Lambro o san

Quanto alla resistenza alle malattie crittogramiche, i pareri non sono

Colombano, Sangue di Giuda dell'Oltrepo' Pavese o Sangue di

sempre concordi: chi lo considera più ricettivo all'oidio che alla

Giuda, Sannio, Valsusa, Riviera del Garda Classico

peronospora; chi al contrario; tuttavia si può bene difendere da
entrambe queste crittogame. In autunni piovosi l'uva va piuttosto

3.2.1. IGT

soggetta al marciume, anche perché piuttosto attaccata dalle tignole

Allerona*, Alta Valle della Greve*, Alto Livenza, Alto Mincio,

(specialmente la cosiddetta "Barbera grossa", a grappoli serrati).

ArghillÃ , Avola, Barbagia*, Basilicata*, Benaco Bresciano*,

Comportamento rispetto alla moltiplicazione per innesto: oggi i

Benevento o Beneventano*, Bergamasca*, Bettona*, Calabria*,

portinnesti preferiti sono il "420" e il "Kober 5BB" (quest'ultimo

Camarro, Campania, Cannara*, Civitella d'Agliano, Colli Aprutini*,

tende a prevalere sul primo, ma non dappertutto la maturazione

Colli Cimini*, Colli del Limbara*, Colli del Sangro*, Colli di

dell'uva avviene con esso egualmente bene). Poco usata la

Salerno*, Colli Trevigiani, Collina del Milanese*, Colline del

"Ruprestis du Lot" (che può provocare colatura) e, nei terreni molto

Genovesato, Colline Frentane, Colline Pescaresi*, Colline Savonesi,

calcarei, il "41 B" (che in qualche caso ha dimostrato di ritardare la

Colline Teatine, Conselvano, Costa Toscana*, Costa Viola*,

maturazione). Ormai abbandonati gli ibridi di "Riparia" x

Daunia*, Del Vastese o Histonium*, Trevenezie, Dugenta, Emilia o

"Rupestris", specialmente per le frequenti fallanze lamentate negli

dell'Emilia*, Epomeo, Forli*, Frusinate o del Frusinate, Isola dei

innesti sul "3309".

Nuraghi*, Lazio*, Liguria di Levante, Lipuda, Locride, Marca
Trevigiana, Marche*, Marmilla*, Montecastelli, Montenetto di

2.5. Utilizzazione

Brescia, Murgia*, Narni*, Nurra*, Ogliastra*, Osco o Terre degli

Esclusivamente per la vinificazione.

Osci*,

Paestum*,

Palizzi,

Parteolla*,

Pellaro,

Planargia*,

Pompeiano, Provincia di Mantova*, Provincia di Nuoro*, Provincia
di

3. COLTIVAZIONE

Pavia*,

Puglia*,

Quistello*,

Ravenna*,

Roccamonfina,

Romangia*, Ronchi di Brescia*, Ronchi Varesini, Rotae*,
Rubicone*, Sabbioneta*, Salento*, Salina*, Scilla, Sebino*,

3.1 Classificazione

Sibiola*, Spello*, Tarantino*, Alpi Retiche*, Terre Aquilane o Terre
3.1.1. Consigliata
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de l'Aquila, Terre del Volturno, Terre di Chieti*, Terre di Veleja,
Terre Lariane*, Terre Siciliane*, Tharros*, Toscano o Toscana*,
Trexenta*, Umbria*, Val di Magra, Val di Neto*, Val Tidone*,
Valdamato*, Vallagarina, Valle Belice*, Valle d'Itria*, Valle del
Tirso*, Valli di Porto Pino*, Veneto*, Veneto Orientale, Verona o
Provincia di Verona o Veronese, Vigneti delle Dolomiti (in lingua
tedesca Weinberg Dolomiten)*
* è ammessa la menzione di questa varietà in etichetta

4. CLONI ISCRITTI AL REGISTRO
Codice

Nome

Data emanazione

Codice proponente

G.U.

del

001

I - RAUSCEDO 4

1969-12-24

2

D.P.R. 1164/69 in G.U. 48

1970-02-24

002

I - FEDIT 3 C.S.G.

1969-12-24

3

D.P.R. 1164/69 in G.U. 48

1970-02-24

004

I - MI-B-12

1976-04-29

7

G.U. 153

1976-06-11

005

I - MI-B-34

1976-04-29

7

G.U. 153

1976-06-11

007

I - PC-Ba-9

1979-06-20

16

G.U. 218

1979-08-09

008

I - PC-Ba-26

1979-06-20

16

G.U. 218

1979-08-09

009

I - AT 84

1980-10-01

12

G.U. 300

1980-10-31

010

I - CVT AL 115

1990-01-19

12

G.U. 199

1990-08-27

011

I - CVT AT 171

1990-01-19

12

G.U. 199

1990-08-27

012

I - CVT AT 424

1990-01-19

12

G.U. 199

1990-08-27

013

I - BA-AL-128

1988-12-22

24

G.U. 199

1990-08-27

014

I - BA-AL-132

1988-12-22

24

G.U. 199

1990-08-27

015

I - 17-BA

1990-08-31

7/33

G.U. 242

1991-10-15

016

I - CVT 83

2001-11-06

12

G.U. 297

2001-12-22

017

I - VCR 19

2007-01-09

2

G.U. 38

2007-02-15

018

I - VCR 101

2007-01-09

2

G.U. 38

2007-02-15

019

I - VCR 433

2007-01-09

2

G.U. 38

2007-02-15

020

I - VCR 207

2009-01-12

2

G.U. 93

2009-04-22

021

I - VCR 223

2009-01-12

2

G.U. 93

2009-04-22

022

I - CVT OB66

2009-01-12

12/70/34

G.U. 93

2009-04-22

023

I - CVT GJ1

2009-01-12

12/70/34

G.U. 93

2009-04-22

024

I - CVT GJ 105

2011-04-22

12

G. U. 170

2011-07-23

025

I - CVT MCC 3

2011-04-22

12

G. U. 170

2011-07-23

026

I - Ampelos DGV 13

2013-07-10

65/60

G. U. 186

2013-08-09

027

I - VITIS 9

2013-09-27

58

G. U. 241

2013-10-14

028

I - UNIMI Barbera 3

2013-09-27

33

G. U. 241

2013-10-14

029

I - UNIMI Barbera 5

2013-09-27

33

G. U. 241

2013-10-14

030

I - CVT GJ 102

2014-05-15

12/76

G.U.127

2014-06-04

031

I - CVT GJ 106

2014-05-15

12/76

G.U. 127

2014-06-04

032

I - Ampelos 16

2014-05-15

60/78/59/96

G.U. 127

2014-06-04

033

I - Ampelos 19

2014-05-15

60/78/59/96

G.U. 127

2014-06-04

034

I - AMPELOS VCP 8

2019-05-23

60/68

G.U. 132

2019-06-07

Legenda codici proponenti
2 ) - Vivai Cooperativi di Rauscedo

59 ) - Vivaio ENOTRIA s.s.

3 ) - Sig. Giuseppe Tocchetti

60 ) - C.I.V.V. AMPELOS
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7 ) - Università degli Studi di Milano, Istituto di Patologia Vegetale

65 ) - DALMONTE GUIDO E VITTORIO S.S. SOCIETA’ AGRICOLA

12 ) - CNR - IVV Istituto di Virologia Vegetale - Unità Staccata di Grugliasco

68 ) - Vivai Cooperativi di Padergnone

16 ) - Università Cattolica del "Sacro Cuore" - Facoltà di agraria di Piacenza – Istituto di Fruttiviticoltura

70 ) - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Agraria - Di.Va.P.R.A. Dipartimento di Valorizzazione e Protezione

24 ) - Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Alessandria

delle Risorse Agroforestali

33 ) - Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale (Di.Pro.Ve.) - Sez. di Coltivazioni Arboree

76 ) - Centro Sperimentale Vitivinicolo Regionale "Tenuta Cannona"

34 ) - Università degli Studi di Bologna - DI.S.T.A. Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali

78 ) - Vivai Cantone di Gandini Ercolano e Domenico

58 ) - Vitis Rauscedo Società Cooperativa Agricola

96 ) - Vivai Sommadossi s. s. agr.

5. SUPERFICIE VITATA
Evoluzione della superfice vitata dal 1970 ad oggi, rilevata dai censimenti ISTAT (dati espressi in ettari).

1970

1982

1990

2000

2010

81.215

62.757

47.121

28.366

20.524

6. PRODUZIONE VIVAISTICA
Di seguito sono riportate le produzioni di barbatelle innestate, divise per categoria di materiale, dal 2009 all'ultimo dato disponibile.

Anno

Standard

Certificato

Base

Iniziale *

2018

599.544

2.521.609

18.649

540

2017

682.138

2.623.118

17.003

-

2016

528.096

2.140.387

9.268

142

2015

476.329

1.811.123

15.708

-

2014

485.625

1.749.870

17.647

260

2013

547.900

1.667.642

7.199

-

2012

382.891

1.336.728

27.141

-

2011

204.410

1.113.689

19.751

97

2010

221.153

1.415.142

7.699

-

2009

438.133

1.688.446

17.606

* : la categoria "Iniziale" è stata introdotta nel 2005
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